
	  

Nuovo Campus universitario SUPSI Città Alta – Stazione FFS di Lugano 
Presentazione progetti 
 
Massagno, 5 luglio 2013 
 
Alberto Cotti, Presidente del Consiglio SUPSI 
Franco Gervasoni, Direttore SUPSI 
 
 
La mobilità ferroviaria conoscerà nel nostro Cantone uno sviluppo epocale all’orizzonte del 2020, con la 
messa in funzione delle nuove gallerie di Alptransit che accorceranno considerevolmente i tempi di 
percorrenza all’interno della Città – Ticino, e con il resto della Svizzera, Varese e l’Italia del Nord. 
 
Il progetto presentato oggi costituisce uno dei tre tasselli della strategia logistica della SUPSI per i prossimi 
5-8 anni, insieme al Campus di Viganello – in collaborazione con l’USI - e a quello della Stazione di 
Mendrisio, in collaborazione con la Città di Mendrisio. 
 
Lo splendido edificio progettato a Lugano – Stazione accoglierà la Direzione della SUPSI e le sue attività nei 
settori dell’economia, della sanità e del sociale, con oltre 2000 persone al giorno che potranno approfittare 
delle eccellenti condizioni di accessibilità e di inserimento nel contesto della nuova stazione di Lugano e 
dell’intera città. 
 
Si tratta di una costruzione decisamente affascinante, già pensata nelle prime fasi di riflessione dei 
progettisti in numerosi dettagli legati alla funzionalità e all’efficienza, assicurando così le migliori premesse di 
sviluppo della nostra università professionale con le sue attività di formazione di base e continua, di ricerca 
applicata e prestazioni di servizio. 
 
La realizzazione della seconda fase pianificata lungo la trincea di Massagno permetterà alla SUPSI di 
svilupparsi anche in un’ottica di lungo termine, con insediamenti altamente qualificanti e con un 
miglioramento della qualità di vita di tutto il comparto della Città Alta.  
 
Auspichiamo che il Parlamento ticinese, cui sarà sottoposto nei prossimi mesi un messaggio organico con la 
richiesta per tutti gli investimenti logistici della SUPSI del prossimo decennio, accolga con entusiasmo anche 
questa proposta, che consideriamo fra le più valorizzanti per disegnare il Ticino del futuro. Auspichiamo 
parimenti che la popolazione di Massagno, che sarà chiamata a votare verosimilmente nel corso 
dell’autunno, sappia cogliere pienamente l’opportunità offerta dai citati interventi ipotizzabili nella seconda 
fase. 
 
Ringraziamo le FFS per l’eccellente collaborazione dimostrata nell’ambito del mandato di studio in parallelo 
che ha condotto alle scelte che vengono presentate oggi, come pure i Municipi di Lugano e di Massagno, i 
rappresentanti del DECS e della Confederazione che ci hanno sostenuto in queste prime fasi di 
progettazione. 
 
Ci complimentiamo con gli architetti e i team vincitori e ringraziamo tutti i partecipanti al mandato di studio in 
parallelo per lo straordinario impegno e l’eccellente qualità dimostrata. 


